
Articolo 1
I Comuni di Castiglione delle Stiviere, Guidizzolo e Gazoldo degli Ippoliti promuovono il concorso
denominato “Volo tra le righe”, allo scopo principale di favorire la lettura nella fascia giovanile tra i
14 e i 21 anni.

Articolo 2
Il concorso prevede   due sezioni: Narrativa - Graphic Novel   
Nell’ambito Narrativa vengono scelti libri vari tra cui anche autori e testi “classici”.
Per tutto il periodo del concorso dal 01 novembre  al 30 aprile, saranno organizzati laboratori e
incontri per ogni sezione con autori ed esperti.

Articolo 3
Le   libri  proposti  sono  scelti  da  un’apposita  Commissione  formata  dai  rappresentanti  delle
Istituzioni che aderiscono al concorso. La Commissione stabilisce i criteri della selezione, per tema
oppure libera, e definisce i criteri e modalità del concorso. 
La  play  list  di  15  titoli  è  proposta  ai  partecipanti  individualmente,  per  classe  o  per  gruppi  di
interesse.
I giovani (lettrici e lettori) votano il migliore libro e il miglior Graphic Novel secondo i criteri indicati
dalla commissione.
Tra i partecipanti alla votazione sono scelti i vincitori in base ai criteri stabiliti dalla Commissione.

Alle riunioni della Commissione  è consentita la partecipazione degli insegnanti referenti le scuole
partecipanti al concorso  “Volo tra le righe”.

Articolo 4
Nell’ambito del concorso “Volo tra le righe”, i partner
 organizzano  la  promozione  della  lettura  dei  libri  in  concorso  presso  le  scuole  secondarie  di
secondo  grado  site  nei  loro  territori.  In  particolare,  nel  mese  di  novembre  2015  i  partner
provvederanno alla consegna delle opere scelte dal commissione presso le classi delle scuole che
hanno aderito all’iniziativa. I libri consegnati saranno quindi messi a disposizione degli studenti che
potranno liberamente avvicinarsi alla lettura delle opere proposte.
Ogni partner, nei mesi successivi  alla lettura, provvederà ad organizzare incontri con gli  autori
delle  opere in  concorso e  di  altre  opere che,  comunque,  denotino una particolare  volontà  di
coinvolgere nelle lettura i giovani.

Articolo 5
Possono partecipare al concorso i lettori, ragazzi e ragazze, di età compresa tra i 14 e i 21 anni alla 
data del 30 settembre 2015.
Saranno premiati ragazzi e ragazze singoli o in gruppo che, oltre ad esprimere una valutazione 
positiva o negativa di almeno tre libri in concorso, produrranno un elaborato scegliendo una delle 
tre modalità:
1) letteraria: commento scritto max 1000 caratteri; 
2) artistica: disegno- fumetto – booktrailer ( max 3 minuti);
3) tecnico-espressiva: allestimento di una vetrina- menu gastronomici – make-up .



Le valutazioni/produzioni dovranno pervenire alla Biblioteca di Castiglione delle Stiviere entro il 30
aprile 2016.

Articolo 6

Tra gli elaborati presentati saranno premiati, su insindacabile giudizio della Commissione: 

 Il migliore per ogni modalità espressiva ( n. 3 premi consistenti in un lettore ebook). 
 Il migliore per ogni istituto  partecipante al concorso  ( n.1  premio da 150 euro in 

buono libri  per ogni Istituto) che non potrà essere  lo stesso già  premiato per una 
delle  modalità espressive.

   
Articolo 7
La partecipazione al  concorso  implica la piena accettazione delle presenti condizioni.

Articolo 8
Per tutto quanto non previsto nelle presenti condizioni di partecipazione le decisioni spettano al
Comune di  Castiglione delle Stiviere in accordo con i Comuni di  Guidizzolo e di  Gazoldo degli
Ippoliti .


